
COMUNE DI DOLEGNA DEL COLLIO  
PROVINCIA DI GORIZIA 

SERVIZIO AREA A AMMINISTRATIVA 

 

DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

N.  256 del  12/08/2014 

 
OGGETTO: Concessione contributo alla Parrocchia di San Giuseppe di Dolegna del Collio – anno 2014.                                          

 

 

    IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO 

  

PREMESSO che con deliberazione n. 18 dd. 19 febbraio 2014 la Giunta Comunale ha previsto la 

concessione di un contributo ordinario alla Parrocchia di San Giuseppe con sede a  Dolegna del Collio, a mezzo 

del legale rappresentante per un importo massimo pari ad Euro 400,00; 

TENUTO CONTO della richiesta di contributo prot.n. 601 del 11.02.2014, presentata dalla Parrocchia in 

parola, a sostegno delle attività svolte nel 2013 e debitamente rendicontate per una somma complessiva di euro 

2.384,09; 

VISTO il vigente Regolamento di contabilità; 

VISTO che il Bilancio di Previsione 2014 che è stato approvato con deliberazione del Consiglio 

Comunale n. 18 del 22/05/2014; 

RICHIAMATO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni; 

               

                          DETERMINA 

 

1) Di attribuire alla Parrocchia di San Giuseppe l’importo di euro 400,00 a sostegno delle spese per 

l’attività svolta nell’anno 2013 e valevole quale contributo per l’anno 2014;  

2) Di impegnare la somma complessiva di € 400,00 per la liquidazione del contributo concesso alla 

Parrocchia di San Giuseppe con sede a Dolegna del Collio, a mezzo del legale rappresentante 

Nutarelli don Paolo;  

3) Di dare atto che l’importo del contributo deve essere inferiore al badget speso e/o preventivato per 

l’esercizio annuale dell’attività; 

4) Che la Parrocchia è tenuta a presentare puntuale rendiconto dell’attività annuale ; 

5) Di imputare la relativa spesa al Tit. 1 – Funz. 5 – Serv. 2 – Interv. 3 (cap. 2300 “Spese per attività 

culturali e ricreative”) del Bilancio di Previsione 2014 che presenta la necessaria disponibilità;  

6) Di dare atto che la presente determinazione ha efficacia immediata dal momento dell’acquisizione 

dell’attestazione di copertura finanziaria resa ai sensi dell’art. 151, co. 4°, del D.Lgs. 267/00. 

 

 

Il Responsabile del Servizio 

   F.to  Diego Bernardis       

 

 

 

 

 
ATTESTAZIONE AI SENSI DELL’ART. 151 DEL D.LGS. 267/00 

 

In relazione al disposto dell’art. 151, co. 4, del D.Lgs. 267/00, si appone il visto di regolarità  

contabile attestante la copertura finanziaria della spesa. 

L’impegno contabile è stato registrato in corrispondenza degli interventi sopra descritti al N. 186 

 

Lì 12/08/2014     Il Responsabile del Servizio Finanziario 

             F.to  rag.  Derossi Nicoletta 

 


